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L’anno 2022, il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 11:00 il Senato Accademico dell’U.M.G. si 

è riunito a seguito di convocazione, ricorrendo al collegamento telematico in modalità di video 

conferenza, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  

3. Proposta di integrazione del Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 

premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in modalità di video conferenza i Signori:      

             

Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 

Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 

Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  

Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia 

Prof.ssa Maura Ranieri Rappresentante professori II fascia    

Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  

Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 

Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori 

Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 

Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti 

  (apre il collegamento alle ore 11:10) 

Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  

 

E’ assente giustificato: 

Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 

Dott. Roberto Sigilli.  

 

Tutti i componenti del Senato Accademico sono collegati in modalità di videoconferenza tra loro e 

non si trovano né in luoghi pubblici né aperti al pubblico. 

 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 

argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 

4.2 Avviso pubblico esplorativo per la formazione di elenchi regionali di medici specializzandi 

disponibili a prestare la propria attività nelle aziende del servizio sanitario della regione 

Calabria - L.30.12.2018, n. 145, c.547 e ss. - D.I. 10.1.2021, n. 1276, Accordo per l’assunzione a 

T.D. di medici in formazione specialistica iscritti a Scuole di specializzazione dell’Università 

Magna Græcia di Catanzaro. 

Il Presidente sul punto cede la parola al Rettore, il quale informa di aver inviato al Presidente della 

Regione Calabria Dott. Roberto Occhiuto e al Direttore Generale del Dipartimento Tutela della 

Salute, Servizi Socio-sanitari Regione Calabria Ing. Iole Fantozzi, l’allegata nota Prot. 18714 n. del 

01.09.2022. 

Il Rettore fa presente che dalla predetta nota, con riferimento all’avviso pubblico esplorativo per la 

formazione di elenchi regionali di medici specializzandi disponibili a prestare la propria attività nelle 

aziende/presidi ospedalieri della Regione Calabria, emerge che l’Ateneo ha accolto favorevolmente 

l’iniziativa, promossa dal succitato Ente, che consentirà l’assunzione a tempo determinato degli 

specializzandi (che lo richiedano e che siano in possesso dei prescritti requisiti) in applicazione della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, c.547 e ss., al fine di cercare di colmare la perdurante carenza 

di personale medico nella sanità calabrese ed offrendo, al contempo, importanti chances lavorative ai 

giovani studenti delle scuole di specializzazione dell’area medica. 

Inoltre, il Rettore afferma, come peraltro risulta dalla nota,  che questo Ateneo, al fine di poter 

prontamente riscontrare (entro 15 giorni) le richieste dei Presidi ospedalieri (PO) non inseriti nella 

rete formativa dell’Università Magna Graecia, relative all’assunzione a tempo determinato di 

specializzandi e, di conseguenza, di predisporre i progetti formativi necessari previsti dal punto 4 

dell’accordo approvato con D.I. 1276/2021, ha ritenuto opportuno richiedere al Dipartimento della 

Salute l’elenco delle strutture assistenziali afferenti ai Presidi ospedalieri suddetti che risultino in 

possesso dei requisiti previsti dal D.I. 402/2017 dove gli specializzandi potranno continuare il periodo 

formativo necessario per conseguire il Diploma di Specializzazione. 
E’ evidente, infatti, che ai sensi del punto 4 del D.I. 1276/2021 la mancanza dei requisiti di strutture 

assistenziali di Presidi non inclusi nella rete formativa dell’Università non consentirà l’accesso degli 

specializzandi alle suddette strutture e di conseguenza la predisposizione del progetto formativo 

individuale da allegare al contratto a tempo determinato. 

Infine, il Rettore comunica che con la rettorale in questione è stata manifestata la disponibilità di 

questo Ateneo, richiesta con nota del Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute, 

Servizi Socio-sanitari dell’Ente, a modificare l’accordo trasmesso a con rettorale del 31 maggio u.s., 

portando il monte ore settimanale dedicato all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica da 30 

a 32 ore settimanali. 

Interviene il Prof. Luzza il quale chiede quale posizione assumerà l’Ateneo nel caso in cui le richieste 

di assunzione a tempo determinato di specializzandi dovessero provenire dai Presidi ospedalieri 

(PO) non inseriti nella rete formativa dell’Università Magna Graecia e non in possesso dei requisiti 

previsti dal D.I. 402/2017;  in tal caso ci sarà l’interlocuzione con il Consiglio della Scuola di 

Specializzazione oppure l’Università accoglierà ugualmente la richiesta del Presidio che rientra nella 

fattispecie sopra esposta. 

Il Rettore fa presente che, fermo restando che potranno essere valutate solo le richieste di assunzione 

provenienti dai PO in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 402/2017, laddove ci fosse la presenza 

dei requisiti di cui al predetto D.I., sarà richiesta la delibera del Consiglio della Scuola di 

Specializzazione al quale spetterà decidere se accogliere o meno la richiesta del Presidio ospedaliero; 

in caso di accoglimento il medesimo Consiglio dovrà altresì predisporre il progetto formativo 

individuale da allegare al contratto a tempo determinato. 

A questo punto il Presidente, ricorda che nella seduta del Senato Accademico del 19 luglio 2022 il 

Collegio aveva, tra l’altro, espresso parere favorevole in merito alla rinegoziazione dell’Accordo tra 
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l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e la Regione Calabria per l’assunzione a 

tempo determinato degli specializzandi, sulla base dell’Accordo quadro adottato dal MUR con D.I. 

n. 1276 del 10.12.2021, confermando quanto deliberato dal medesimo Collegio, nella seduta del 4 

febbraio 2021, in merito alla indicazione di n. 30 ore che lo specializzando deve dedicare all’attività 

lavorativa. 

Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, visto il contenuto della nota rettorale Prot. n. 

18714 del 01 settembre 2022, all’unanimità ratifica l’operato del Rettore ed esprime parere 

favorevole, a variazione di quanto deliberato dal Collegio nelle sedute del 4 febbraio 2021 e del 19 

luglio 2022, all’incremento del monte ore settimanale dedicato all’attività lavorativa e all’attività 

formativa pratica da parte degli specializzandi da 30 a 32 ore settimanali. 

La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi d'urgenza ed è, pertanto, 

immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 

 

 
 


